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VI SETTORE TECNICO 
OO.PP. - GRANDI OPERE - MANUTENZIONE - PROGETTAZIONE - CIMITERO - PATRIMONIO – ESPROPRI – BENI AMBIENTALI 

ALLEGATO 1 

 

AL SINDACO DEL COMUNE DI POMPEI 
Piazza Bartolo Longo, 36 

80045 Pompei (NA)  
 

OGGETTO: DOMANDA PER L'AFFIDAMENTO LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DEL BENE CONFISCATO 
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI PROPRIETÀ' DEL COMUNE DI POMPEI COSTITUITO 
DALL’IMMOBILE SITO IN LOCALITÀ SANT’ABBONDIO – PARCO MARIA, FABBRICATO 5 

 

II sottoscritto_________________________________________________________________ nato a 
________________________________ Prov.____________ il ________________________ residente 
in ______________________________________________ Prov. ___________________ via 
_____________________________________________________________________ n______ Codice 
Fiscale ___________________________________  

 

CHIEDE 

Di partecipare alla gara pubblica per la locazione dell’immobile destinato a civile abitazione sito in 
località Sant’Abbondio – Parco Maria, Fabbricato 5 IDENTIFICATO catastalmente al Foglio 12 p.lla 
1699 sub 12, 14 e 28  

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 e, consapevole delle sanzioni previste in 
materia di falsità in atti  

DICHIARA 

 Di essere in possesso della piena capacità di agire; 

 Di non avere in corso contenziosi di qualsiasi tipo e natura con il Comune di Pompei; 

 Di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato che comportano la perdita 
della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse 
con il Comune di Pompei; 

 Che il reddito mensile netto complessivo del nucleo familiare è non inferiore a due volte 
l’ammontare del canone mensile a base di gara, risultante da attività di lavoro subordinato o 
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autonomo o dall’esercizio di attività imprenditoriale e/o professionale protratta da almeno 
un anno  

 Di aver preso visione ed accettare tutte le condizioni contenute nello schema di contratto di 
locazione e nel bando di gara. 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di dati personali si informa che: 

- il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti 
istituzionali e avverrà presso il Comune di Pompei, Piazza Bartolo Longo, 36 – 80045 Pompei 
(NA) - titolare del trattamento dati -, con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei 
limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati potranno essere comunicati, portati a 
conoscenza o impiegati dagli incaricati e responsabili presso gli uffici protocollo e archivio, 
segreteria, ragioneria e tecnico. I dati potranno essere portati a conoscenza di responsabili ed 
incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbono partecipare al 
procedimento amministrativo. 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento 
amministrativo. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Pompei, Piazza Bartolo Longo, 36 – 80045 Pompei.    

In allegato: 

 Copia di un documento di identità, in corso di validità, di chi sottoscrive la dichiarazione; 
 ricevuta comprovante l’eseguito deposito cauzionale presso la Tesoreria comunale; 
 Attestazione di sopralluogo 

 

Data __________________   Firma del Richiedente ______________________- 

 

 

 


